
REGIONE MARCHE seduta del 

GIUNTA REGIONALE 28/0512018 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE delibera 
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DE/BV/ALI Oggetto: Modifica della delibera n. 305/2018 POR Marche FSE 
O NC 2014-2020 Asse l (Occupazione) Priorità 8.i "Aiuti 

alle assunzioni" in attuazione di quanto disposto 
Prot. SE"gr. dagli avvisi pubblici POR MARCHE FESR 2014/2020 già 

757 	 pubblicati e in riferimento agli Aiuti a lle assunzioni 
per imprese non beneficiarie di int erventi FESR. Euro 
7.400.000,00 

Lunedì 28 maggio 2018, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, 
in via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, 
regolarmente convocata . 

Sono presenti: 

- LUCA CERISCIOLI 	 Presidente 
- ANNA CASINI 	 Vicepresidente 
- MANUELA BORA 	 Assessore 
- LORETTA BRAVI 	 Assessore 
- FABRIZIO CESETTI 	 Assess ore 
- MORENO PIERONI 	 Assessore 
- ANGELO SCIAPICHETTI 	 Assessore 

Constatato il numero legale per la validi tà dell' adunanza, assume la 
Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assist e 
alla seduta il Segretario della Giunta regionale, Deborah Giraldi. 

Riferisce in qualità di relatore l'Assessore Loretta Bravi . 
La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti. 

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA 

Inviata per gli adempimenti di competenza 	 Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente 

del Consiglio regionale il __________ 
alla struttura organizzativa: _ _______ 

prot. n. _______ 
alla P.O. di spesa: __________ _ 

al Presidente del Consigl io regionale 	 l. ' INCARICATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

11_ _________ 

L' jNCARlCATO 
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OGGETIO: Modifica della delibera n.305/2018 POR Marche FSE 2014-2020 Asse 1 (Occupazione) Priorità 8.i 
"Aiuti alle assunzioni" in attuazione di quanto disposto dagli awisi pubblici POR MARCHE FESR 2014/2020 
già pubblicati e in riferimento agli Aiuti alle assunzioni per imprese non beneficiarie di interventi FESR. Euro 
7.400.000,00 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione dal quale si rileva la necessità 
di adottare il presente atto predisposto dalla P.F. Promozione e sostegno alle politiche attive per il lavoro e 
corrispondenti servizi territoriali; 
RITENUTO per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in 
merito; 
VISTO il parere favorevole di cui all'articolo 16 bis, della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il 
profilo della legittimità e della regolarità tecnica del Dirigente della PF "Promozione e sostegno alle 
politiche attive per il lavoro e corrispondenti servizi territoriali"; 
VISTA l'attestazione della copertura finanziaria, nonché il D. Lgs.n.118/2011 e s.m.i. in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio; 
VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Attività Produttive, Lavoro e Istruzione; 
VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione; 
Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1 

DELIBERA 

Di modificare la DGR n. 305/2018 aggiungendo nel dispositivo dopo il primo alinea e nell'allegato A 
art. 1 punto 2,quanto segue: 

Saranno inoltre concessi aiuti alle assunzioni anche alle imprese beneficiarie dell'Avviso pubblico per lo 
selezione di iniziative imprenditoriali nel territorio dell'area di crisi industriale complessa "Val Vibrata 
Valle del Tronto - Piceno" tramite ricorso al regime di aiuto di cui alla legge n. 181/1989 di cui alla 
circolare ministeriale n. 120340 del 21.09.2017. 

Di modificare la DGR n. 305/2018 -nell'allegato A art.5 come di seguito indicato: 
Ciascun impresa può accedere, a più finanziamenti, per l'importo e per il numero di lavoratori stabiliti negli 
Awisi Pubblici Attuativi 

Di modificare la DGR n. 305/2018 - nell'allegato A art. 11 punto 2, Box1 integrando la griglia con 
riferimento all'indicatore di cui al punto 5 come di seguito indicato: 

5. Punteggio progetto FESR o punteggio ottenuto nel caso di 
progetti presentati a valere sull'Awiso di cui alla circolare 20 
ministeriale n. 120340 del 21 .09.2017 

e specificando che il punteggio relativo al medesimo indicatore venga assegnato come di seguito indicato: 
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Punteggio (progetto sull'Avviso pubblico di cui alla circolare Ministeriale n. 120340/2017 ) 

Nel caso di progetti a valere sull'Avviso pubblico di cui alla circolare Ministeriale n.120340 del 21 .09.2017, 
verrà considerato il punteggio definitivo assegnato al progetto presentato con i seguenti. 
I punteggi saranno assegnati sulla base della seguente griglia: 
- Progetto che ha ottenuto un punteggio -> da 80 a 103 = 3 punti 

Progetto che ha ottenuto un punteggio -> da 79 a 60 = 2 punti 

Progetto che ha ottenuto un punteggio -> 59 a 40 = 1 punti 

Il presente atto è sog tto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, com 1 del d.lgs. 33/2013 . 

DELL~,lIUNTA 
(Debor . all) 

A) NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

DGR n. 305/2018 POR Marche FSE 2014-2020 Asse 1 Occupazione) Priorità 8.i "Aiuti alle 
assunzioni" in attuazione di quanto disposto dagli avvisi pubblici POR MARCHE FESR 2014/2020 già 
pubblicati e in riferimento agli Aiuti alle assunzioni per imprese non beneficiarie di interventi FESR. 

Euro 7.400.000,00 

Circolare ministeriale n.120340 del 21.09.2017 "Avviso pubblico per la selezione di iniziativè 

imprenditoriali nel territorio dell'area di crisi industriale complessa "Val Vibrata - Valle del Tronto -
Piceno" tramite ricorso al regime di aiuto di cui alla legge n. 181/1989. 

B) MOTIVAZIONE 

La Regione Marche, nel sostenere la ripresa sociale, economica e produttiva dell'Area di crisi industriale 
complessa della Val Vibrata - Valle del Tronto Piceno, con DGR n. 561 del 28 maggio 2017 ha approvato lo 
schema di Accordo di programma per l'attuazione del progetto di riconversione e riqualificazione 
industriale (PRRI) dell'area di crisi complessa della Val Vibrata - Valle del Tronto Piceno, che è stato poi 

sottoscritto dalle due Regioni Marche e Abruzzo e da tutti i Ministeri competenti, oltre che da Invitalia. 
In attuazione del suddetto accordo, Invitalia, con Circolare ministeriale n. 120340 del 21.09.2017 ha 
emanato l'Avviso per la selezione di iniziative imprenditoriali nel territorio dell'area di crisi industriale 
complessa "Val Vibrata - Valle del Tronto - Piceno" tramite ricorso al regime di aiuto di cui alla legge n. 

181/1989. 
Obiettivo comune è pertanto il rilancio delle attività industriali, la salvaguardia dei livelli occupazionali ed il 
sostegno dei programmi di investimento e sviluppo imprenditoriale nel territorio dei Comuni appartenenti 
all'area di crisi industriale complessa Val Vibrata - Valle del Tronto - Piceno, colpita da crisi diffusa delle 

attività produttive. 
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Con DGR n. 305/2018 la Regione Marche ha disciplinato gli "aiuti alle assunzioni" in attuazione di quanto 
disposto dagli avvisi pubblici POR MARCHE FESR 2014/2020 già pubblicati e in riferimento agli Aiuti alle 
assunzioni per imprese non beneficiarie di interventi FESR. 
Nella suddetta Dgr son quindi previsti aiuti alle assunzioni alle imprese beneficiarie dell'Avviso Pubblico 
FESR di cui al DDPF n.59 del 31.05.2016 - Sostegno allo start up, allo sviluppo e alla continuità di impresa 
nelle aree di crisi produttiva della Val Vibrata - Valle del Tronto Piceno di cui alla DGR 561/2017. 
Considerato che è necessario avviare un progetto complessivo di rilancio di queste zone e che gli aiuti alle 
assunzioni sono un utile strumento di intervento per tutto il contesto locale ed in particolare indispensabile 
anche al completamento di strategie di rilancio riferite a specifiche aree territoriali, come quella di crisi 
complessa della Val Vibrata e della Valle del Tronto Piceno, si rende necessario ampliare il target di 
riferimento, includendo tra le imprese beneficiarie degli "aiuti alle assunzioni" di cui alla DGR n. 305/2018, 
anche quelle che hanno beneficiato del contributo per i progetti approvati a valere sull'Avviso Pubblico 
lnvitalia di cui alla Circolare ministeriale n. 120340 del 21 .09.2017. 14.000.000,00 di Euro di cui all 'Articolo 
1,2 0 alinea, della DGR n. 305/2018 si intendono riferiti anche agli aiuti alle assunzioni concessi alle imprese 
beneficiarie dell' Avviso pubblico per la selezione di iniziative imprenditoriali nel territorio dell'area di crisi 
industriale complessa "Val Vibrata - Valle del Tronto - Piceno" tramite ricorso al regime di aiuto di cui alla 
legge n. 181/1989 di cui alla circolare ministeriale n. 120340 del 21.09.2017. 

Alla luce di quanto sopra si rende necessario modificare la DGR n. 305/2018 : 
aggiungendo nel dispositivo dopo il primo alinea quanto segue: 

Saranno inoltre concessi aiuti al/e assunzioni anche al/e imprese beneficiarie del/' Avviso pubblico 
per lo selezione di iniziative imprenditoriali nel territorio del/'area di crisi industriale complessa "Val 
Vibrata - Val/e del Tronto - Piceno" tramite ricorso al regime di aiuto di cui al/a legge n. 181/1989 di 
cui al/a circolare ministeriale n. 120340 del 21.09.2017. 
nell'allegato A art. 11, Boxl integrando la griglia con riferimento all'indicatore di cui al punto 5 
come di seguito indicato: 

5. Punteggio progetto FESR o punteggio ottenuto nel caso di 
progetti approvati a valere sull'Avviso di cui alla circolare 20 
ministeriale n. 120340 del 21.09.2017 

Considerato che i progetti presentati a valere sull ' Avviso Pubblico di cui alla circolare Ministeriale n. 

120340/2017 seguono una valutazione diversa rispetto ai progetti presentati a valere sull'Avviso FESR, 

assegnando un punteggio che va da 40 a 103, si rende inoltre necessario specificare che il punteggio 

relativo al medesimo indicatore venga assegnato come di seguito ind icato : 

Punteggio (progetto sull'Avviso pubblico di cui alla circolare Ministeriale n. 120340/2017) 

Nel caso di progetti a valere sull'Avviso pubblico di cui alla circolare Ministeriale n.120340 del 21 .09.2017, 
verrà considerato il punteggio definitivo assegnato al progetto approvato ed i punteggi saranno assegnati 
sulla base della seguente griglia: 

Progetto che ha ottenuto un punteggio -> da 80 a 103 = 3 punti 

Progetto che ha ottenuto un punteggio -> da 79 a 60 = 2 punti 

Progetto che ha ottenuto un punteggio -> da 59 a 40 =1 punti 
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Inoltre, al fine di dare alle imprese l'opportunità di pianificare le assunzioni anche in tempi diversi a seconda 
dei pian i di investimento previsti a valere sugli avvisi pubblici FESR e Invitalia e a seconda quindi delle 
necessità di personale che possono emergere nel corso dell'anno, si ritiene opportuno modificare la DGR n. 
305/2018 -nell'allegato A art.5 come di seguito indicato: 
Ciascuna impresa può accedere, a più finanziamenti, per l'importo e per il numero di lavoratori stabiliti negli 
Avvisi Pubblici Attuativi. 
In recepimento del presente atto sarà emanato apposito decreto dirigenziale di modifica del DDPF N. 85 del 
9 aprile 2018. 

C} PROPOSTA 

OGGETIO : Modifica delibera n.305/2018 POR Marche FSE 2014-2020 Asse 1 (Occupazione) Priorità 8.i 
"Aiuti alle assunzion i" in attuazione di quanto disposto dagli avvisi pubblici POR MARCHE FESR 2014/2020 
già pubblicati e in riferimento agli Aiuti alle assunzioni per imprese non beneficiarie di interventi FESR. Euro 
7.400.000,00 

La Responsabile del procedimento 

~~. 
PARERE DEL DIRIGENTE DELLA P.F. 

PROMOZIONE E SOSTEGNO ALLE POLITICHE ATIIVE PER IL LAVORO E CORRISPONDENTI SERVIZI 
TERRITORIALI 

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della 
legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e dichiara, ai sensi dell'artA7 D.P.R. 
445/2000, che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto 
di interesse ai sensi dell'art.6 bis della L.241/90 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. 

,_ .J.Dirigente 
pniO Montanini)b 

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ~~1r\J..r 
ATIIVITÀ PRODUTIIVE, LAVORO E ISTRUZIONE 

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione, in relazione alla quale, 
dichiara, ai sensi dell'art.47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di 
interesse ai sensi dell'art .6 bis della L.241/90 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. 

http:dell'art.47
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La presente deliberazione si compone di n. --b- pagine, di cui n. ~ pagine di allegati che 
formano parte integrante della stessa. 

La Segr taril~a Giunta 

(Deb ~ Gridii 


